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Le idee nascono dove le persone si incontrano.
Dove il sapere e il fare danno vita a un futuro
fatto di nuovi progetti.
Per questo crediamo nella ricerca continua
di obiettivi da condividere, nell’analisi frequente
sui temi da monitorare e nell’impegno etico
e meritocratico che muove un’attività condivisa
con le istituzioni nazionali e internazionali.
Da oltre sessant’anni apriamo le porte a giovani,
imprenditori, manager e professionisti, a imprese
e organizzazioni, per orientarli verso un percorso
fatto di cultura, ascolto e apertura a nuovi
approcci e di stimolo ad agire,
per il miglioramento continuo.

CUOA BUSINESS
SCHOOL

Molto più di una scuola 
di management.

Nel 2006 è nato il CUOA Lean Center, esempio di 
collaborazione virtuosa tra imprese e centri di 
ricerca, formazione e consulenza per affermare 
il modello della Lean Society e diffondere la 
cultura del pensiero snello.

Il Centro forma gli agenti del cambiamento: 
manager protagonisti del miglioramento che 
credono, prima di tutto, nella crescita e 
valorizzazione del capitale umano.
Garantisce un confronto costante con 
professionisti e organizzazioni che considerano 
la metodologia Lean parte integrante della 
strategia aziendale.

CUOA Lean Center



POTENZIARE LE COMPETENZE
TECNICO-SPECIALISTICHE.

SVILUPPARE LE ABILITÀ RELAZIONALI
E MANAGERIALI.

JobLeader è una proposta unica, innovativa,
concreta e fessibile, per manager e professionisti,
che vogliono aprire il proprio talento alla cultura
dell'impresa.

Competenze per competere, lo chiedono ogni 
giorno le persone e le aziende che si rivolgono al 
CUOA. 

Nel 2007 CUOA ha progettato il primo format per 
executive e professionisti, con l’obiettivo di orientarli 
a sviluppare competenze individuali e 
organizzative, potenziare la capacità di fare 
networking e allenare l’esercizio della leadership.

Sono oltre 2.700 gli allievi che hanno frequentato in 
questi anni le nostre aule: una squadra di 
professionisti che hanno saputo fare la differenza e 
sono diventati protagonisti del successo della loro 
impresa.

Miglioramento delle competenze
tecnico-specialistiche

LEAN TRANSFORMATIONJOBLEADER
BY CUOA

Sviluppo delle competenze manageriali, 
comportamentali e relazionali

• Approfondimento degli aspetti legati alla 
gestione del cambiamento, sviluppando 
tecniche soft utili a guidare le persone nelle 
attività di miglioramento,

• Sviluppo delle competenze tipiche del Lean 
Leader, tramite esercitazioni, simulazioni 
pratiche e attività di formazione esperienziale.

• Lezioni tecniche in modalità sia online che in 
presenza, focalizzate sull‘apprendimento delle 
metodologie del Lean Thinking ed orientate a 
fornire strumenti di immediato utilizzo.

• Discussioni guidate e studio di casi aziendali, per
fare delle best practice una privilegiata fonte di
apprendimento.



LEAN 
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Partecipare al corso Lean Transformation
significa acquisire conoscenze tecniche e 
capacità pratiche sul Lean Thinking, 
immediatamente spendibili nel proprio 
contesto lavorativo, sia in ambito produttivo 
che d’ufficio.

Il corso fornisce strumenti operativi utili a 
gestire e guidare il cambiamento durante un 
percorso di Lean Transformation.

Il programma formativo parte dalle 
conoscenze di base dell’approccio Lean al 
miglioramento continuo e fornisce strumenti 
pratici e di immediata utilità.

Particolare attenzione è posta alla cultura del 
cambiamento, che implica una gestione delle 
risorse umane in ottica Lean.

L’approccio didattico è pratico e concreto: analisi di 
casi ed esercitazioni pratiche sui dati effettivi delle 
realtà lavorative degli allievi, mediante dei momenti 
strutturati di follow up, oltre ad una visita aziendale 
presso una realtà di eccellenza lean e una 
testimonianza di un manager d’azienda.
Parte integrante del corso è un project work 
individuale sullo strumento A3.



Il percorso formativo permette di:

• comprendere l’importanza del pensiero snello, i 
principi e la filosofia che governano il processo di 
miglioramento continuo

• comprendere il vantaggio dell’applicazione 
pratica della metodologia Lean all’interno dei 
diversi processi aziendali

• conoscere le tecniche fondamentali per 
l’implementazione Lean in azienda, con 
particolare focus sul metodo A3, tipico 
strumento per la risoluzione dei problemi

• risultare efficaci nell’implementazione di azioni 
di miglioramento all’interno delle proprie 
organizzazioni, con particolare attenzione alla 
gestione delle persone.

OBIETTIVI DESTINATARI

Persone interessate ad acquisire conoscenze di 
base sul Lean Thinking, competenze e strumenti 
pratici, grazie ai quali essere operative 
nell’immediato, per poter gestire e guidare i 
cambiamenti nel proprio contesto operativo.

DURATA E IMPEGNO
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FORMULA BLENDED

Il percorso formativo si sviluppa secondo 
una combinazione di attività online e in 
presenza, ognuna specificatamente 
progettata ed erogata con modalità 
didattiche dedicate.

I FOLLOW UP STRUTTURATI

Appuntamenti realizzati in modalità online 
con cadenza bisettimanale, della durata di 1-
2 ore il venerdì pomeriggio, finalizzati a:
- accompagnare il gruppo di allievi a meglio 
assimilare i concetti trasmessi durante le 
lezioni
- favorire momenti di confronto e scambio 
di idee ed esperienze tra gli allievi e con il 
docente
- riflettere sui «compiti per casa» assegnati 
tra una lezione e l’altra
- sperimentare le tecniche e gli strumenti 
appresi.

5 mesi, con frequenza part time a weekend 
alternati, venerdì pomeriggio e sabato mattina. 
I weekend d’aula sono intervallati da momenti di 
follow up (online), il venerdì pomeriggio.

Formula blended, con attività formative sia online 
che in presenza:
3 weekend didattici in modalità online
4 weekend didattici in presenza, con follow up 
online.

77 ore di formazione articolate in: 
8 moduli tecnico-specialistici, caratterizzati da 
momenti teorici ed esercitazioni pratiche
2 moduli trasversali, comprensivi di una 
simulazione pratica esperienziale
1 visita aziendale e 1 testimonianza
5 follow up (online) strutturati. 



Comprendere strumenti e capacità pratiche per 
l’implementazione dell’approccio Lean in qualsiasi 
contesto organizzativo:
• Lean Thinking: aspetti introduttivi.
• Value Stream Mapping: riconoscere il valore ed 

eliminare gli sprechi nei processi produttivi e d’ufficio.
• Tecniche di mappatura dei processi: la gestione dei 

progetti di miglioramento.
• Lean Tools: gli strumenti volti alla riduzione degli 

sprechi.
• Standard work: stabilizzazione e ottimizzazione dei 

processi attraverso il Training Within Industry. 
• Pull system ed esercitazione. 
• Hoshin Kanri: l’approccio Lean nell’ambito della 

strategia aziendale. 
• Il metodo A3 e le sue applicazioni.

PROGRAMMA

LA LEAN TRANSFORMATION: 
TECNICHE E STRUMENTI
44 ore, 13 online e 31 in presenza

Comprendere l’impatto del cambiamento e le 
competenze chiave del Lean Leader:
• Cambiamento: conoscerlo e affrontarlo.
• Lean Leadership: sviluppare il potenziale delle proprie 

risorse.

LA CULTRA DEL CAMBIAMENTO: 
GESTIONE LEAN DELLE RISORSE UMANE
17 ore, 9 online e 8 in presenza

FORMAZIONE ESPERIENZIALE 
ONLINE: 
IL VIRTUAL TEAM BUILDING

L’intervento riproduce le dinamiche di 
«escape room», mediante la simulazione di 
specifiche «stanze virtuali» in cui affrontare 
una serie di prove che permetteranno di:
− attivare processi di problem solving 

ricorrendo a concetti dell’approccio Lean,
− scoprire i passi necessari per gestire 

efficacemente un processo di 
cambiamento,

− conoscere, allenare e consolidare le 
competenze di team working, 
sviluppando consapevolezza sulla propria 
modalità di porsi e di contribuire nel 
lavoro di gruppo.



INCONTRO DI FEEDBACK DOPO IL CORSO

A conclusione del percorso formativo, lo staff CUOA è 
disponibile per realizzare un successivo incontro di 
feedback, presso le realtà organizzative dei 
partecipanti e insieme al loro team di lavoro e/o 
direzionale, allo scopo di valutare l’esperienza svolta, 
condividere gli obiettivi futuri di crescita ed identificare 
i punti su cui intervenire per raggiungerli. 
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Durante l’ultimo weekend del percorso ciascun 
partecipante dovrà sostenere un esame, necessario 
per l’ottenimento dell’attestato di partecipazione, 
che si articola in:
• test con domande a risposta multipla; 
• presentazione del project work individuale:

ciascun partecipante utilizzerà lo strumento A3, 
lavorando immediatamente e concretamente su 
un caso pratico della propria realtà aziendale, per 
sperimentare la validità dello strumento stesso. 
La discussione di ciascun caso si svolgerà in 
presenza dei docenti e dei colleghi di corso. Questo 
momento d’aula diventa preziosa occasione di 
apprendimento e confronto sulle possibilità 
applicative dello strumento A3 all’interno di 
diverse organizzazioni e occasione per valorizzare 
le singole esperienze.

ESAME FINALE E PRESENTAZIONE DEI PROGETTI  
12 ore in presenza

VISITA PRESSO UN’AZIENDA LEAN 
2 ore in presenza

Genba Tour in una realtà di eccellenza in ambito Lean, 
per vedere concretamente applicati i concetti e i 
principi appresi durante le lezioni.

TESTIMONIANZA DI UN LEAN LEADER
2 ore online

Confronto diretto con un manager di pluriennale 
esperienza nell’implementazione del Lean Thinking in 
diversi contesti aziendali.
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ADESIONE

Per tutti gli iscritti al percorso 
formativo, prima dell’avvio delle attività 
è previsto un colloquio conoscitivo per 
valutare e confrontarsi sulle aspettative 
ed esigenze di ciascun allievo.

ATTESTATO DI 
PARTECIPAZIONE

La frequenza al corso è obbligatoria.
CUOA rilascerà l’attestato ai 
partecipanti che avranno svolto almeno 
l’85% delle attività didattiche, superato 
positivamente il test finale ed ottenuto 
una buona valutazione del project work 
individuale.



BIBLIOTECA 
Approfondimento e ricerca sono essenziali, per
questo gli allievi possono usufruire della biblioteca 
interna.

COMMUNITY PROFESSIONALE 
Le relazioni che si instaurano tra i partecipanti 
forniscono le basi per promuovere e valorizzare un 
network professionale, personale e culturale, 
alimentato da occasioni di incontro tra allievi, 
docenti e testimoni d’impresa. 

I PLUS

I COSTI

La quota d’iscrizione per la frequenza dell’intero 
percorso è di € 3.500,00 + I.V.A. 

Tutti i dettagli e le agevolazioni economiche sono 
disponibili e consultabili alla pagina 
www.cuoa.it/ita/formazione/corsi-executive/lean-
transformation.

PIATTAFORMA DIDATTICA
È l’ambiente web del CUOA dedicato ad 
accompagnare e integrare sinergicamente i 
contenuti e le modalità didattiche propri della 
formazione svolta in aula, attraverso il quale, in 
modalità a distanza, è possibile fruire di materiali di 
studio e di documenti di approfondimento e 
interagire con docenti e colleghi di corso, anche 
mediante forum tematici coordinati da esperti della 
materia.

SOFT SKILLS
Oggi il mercato è alla ricerca di manager e leader 
con competenze tecniche e qualità personali di 
diversa natura. Per questo il percorso sostiene i 
partecipanti nello sviluppo delle diverse 
competenze trasversali utili a gestire e guidare il 
miglioramento continuo in azienda. 
Le diverse esercitazioni permettono al gruppo e al 
singolo di aumentare l’efficienza, sperimentare il 
successo e far crescere la motivazione.
I partecipanti sono coinvolti dal punto di vista 
cognitivo, fisico ed emotivo. 

JOBCAREER CENTER
Il centro nasce con l’obiettivo di creare sinergia tra 
l’eccellenza del capitale umano preparato al CUOA e 
le esigenze delle aziende partner. Monitoriamo il 
mercato del lavoro e le esigenze delle aziende, 
creando le migliori occasioni di incontro con tutte le 
persone che hanno scelto di formarsi al CUOA.
Mappiamo con attenzione gli sviluppi di carriera dei 
nostri allievi e cerchiamo di favorire l’incontro con le 
aziende alla ricerca di profili qualificati.
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FACULTY

La Faculty del corso è composta da esperti di 
formazione e consulenti altamente qualificati e 
specializzati sui temi del Lean Management, 
focalizzati sulle reali esigenze dei partecipanti e 
impegnati a trasmettere concretezza e massima 
operatività, rispetto a quanto affrontato durante 
le lezioni. 

Augusto Chiericati - Consulente direzionale che 
applica da vari anni il metodo Lean come 
strumento per valorizzare le aziende in ogni 
reparto, con esperienza pluriennale presso 
aziende di medie dimensioni del Nord Est, di cui 
è stato anche responsabile.

Emanuela Zaltron - Professional Coach ACC 
certificato ICF (International Coaching
Federation), lavora come consulente per la 
crescita e l’evoluzione di persone e aziende.

LEAN TRANSFORMATION

«La mia scelta di intraprendere un percorso 
alla scoperta del Lean Thinking è dettata 
dal forte desiderio di apprendere e di 
conoscere, in un momento di 
insoddisfazione perché in Azienda “le cose 
non andavano esattamente come avrei 
voluto”. Questa esperienza nasce dalla forte 
necessità di cambiare, spinta dal mercato 
internazionale e dalle dinamiche del 
settore di cui mi occupo, essendo 
responsabile estero e “progetti speciali” in 
azienda. 
Durante le lezioni in aula mi sono trovata 
davanti a grande empatia, unita a livelli 
invidiabili di professionalità. I docenti 
hanno saputo motivare ancora di più la 
mia voglia di crescere, integrando 
perfettamente gli strumenti pratici e tecnici 
nell’ampio panorama della visione Lean. 
Ho concluso questo corso trovando molte 
conferme e altrettanti stimoli, con la 
commozione dell’ultimo giorno nell’esporre 
il mio lavoro davanti ai colleghi e ai docenti 
e nel ricevere il loro feedback. Per tutti noi 
allievi è stato un percorso entusiasmante 
da cui siamo usciti con spirito rinnovato e 
con la tremenda voglia di “cambiare il 
mondo”.
Personalmente, mi porto a casa la 
consapevolezza di quanto il cambiamento 
debba essere condiviso e supportato, di 
quanto debba essere radicata in noi la 
convinzione in ciò che facciamo. Mi porto a 
casa una lezione di vita, una chiave che 
apre le porte della mente e del cuore.»

Giulia Gottardo
Allieva Jobleader Lean Transformation



SEDE DIDATTICA
E COLLEGE VALMARANA
MOROSINI

Dove nel passato veniva coltivato il nutrimento
per il corpo, oggi coltiviamo il talento.

Villa Valmarana Morosini, costruita nel 1724 dall’ar-
chitetto Francesco Muttoni, è la sede di CUOA Busi-
ness School. L’antica domus agricolae situata ad 
Altavilla Vicentina, è un luogo storico dove il connubio
tra barocco e neoclassicismo palladiano ha dato vita
a una tra le ville più imponenti del Veneto.
Il Centro Congressi CUOA offre numerosi spazi
moderni e qualificati: l’Aula Zanussi per incontri e 
convegni con capienza di 210 persone, aule 
master, numerose aule e salette per gruppi
di lavoro, aule informatiche, biblioteca e offre la 
possibilità di navigare in Internet nelle zone 
coperte dalla rete wi-fi.

Vicino alla Villa sorge il College Valmarana Morosini,
che con 50 camere singole e il servizio di ristorazione
e bed & breakfast completa l’esperienza di una

moderna scuola di management.
Per informazioni, tel. 0444 573988.

CUOA Business School ha sede in una villa storica.
Per eventuali segnalazioni connesse alla presenza
di barriere architettoniche, contattare la Segreteria
didattica, tel. 0444 333704.





STAMPA SU CARTA DCP WHITE

CUOA BUSINESS SCHOOL

Villa Valmarana Morosini  Via G. Marconi, 103 36077 Altavilla Vicentina (VI) 
T. +39 0444 333711 staff@cuoa.it | www.cuoa.it


